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Codice 26.vaspo 

Denominazione N° Contratti di fiume/lago/delta attivati 

Descrittori generali 

Descrizione Analisi dello stato di attivazione dello strumento "contratto di fiume/lago/delta", in termini di variazione del numero e di superficie di bacino interessata e relativa percentuale. 

Composito No 

Metodologia Questa analisi prevede che venga valutato, a livello di distretto, lo stato di attivazione dello strumento "contratto di fiume/lago/delta". 

Unità di misura Numero, kmq, % 

Dominio (contesto di riferimento) Ambientale - Sociale - Economico 

Classificazione funzionale (DPSIR) R 

Popolabilità e aggiornabilità 

Soggetto produttore Regioni 

Soggetto fornitore Regioni 

Periodicità (frequenza di misurazione) annuale 

Robustezza livello 3 

Utilizzo a livello nazionale SI 

Utilizzo a livello internazionale  

Copertura spaziale Distretto, sottobacino 

Pertinenza 

Fattore pertinente e obiettivo di 
sostenibilità VAS 

Occupazione, formazione,  partecipazione 
13. Migliorare l’integrazione tra i sistemi dell’istruzione, formazione e lavoro e il rapporto con il territorio  
14. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali e promuovere l’istruzione e la formazione in campo ambientale• 
15. Promuovere la partecipazione pubblica alle scelte territoriali  

Obiettivo specifico del PdG Po D.1 Adottare azioni che favoriscano l’integrazione delle politiche territoriali e delle competenze 

Classificazione Processo 

Target Aumento  

Significatività e sensitività alle azioni di Piano 

Pressione significativa di interesse Frammentazione delle politiche e delle competenze 
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Ambito di valutazione 

Interventi non strutturali 
Strumenti volontari: accordi di cooperazione, programmazione negoziata, contratti di fiume, tavolo di partenariato 
- Migliorare il coordinamento tra tutti gli enti aventi competenze sul territorio - regioni, province, consorzi di bonifica, Arpa, enti Parco – anche al fine di potenziare il monitoraggio ambientale 
del Delta del Po 
- Sostenere la partecipazione dei cittadini e la diffusione di forme di governance in applicazione del principio di sussidiarietà 
- Potenziare la capacità di governance pubblica e di cooperazione pubblico-privato volte ad aumentare efficienza, trasparenza, controllo e coinvolgimento dei diversi portatori di interesse 
(Tavoli permanenti per la Partecipazione attiva alla fase di attuazione del PdG Po) 
- Valorizzare il ruolo dei contratti di fiume e di lago quali strumenti per l'attuazione delle politiche integrate delle acque 
- Attivazione del Contratto di fiume Po 
- Realizzare protocolli di intesa tra soggetti direttamente interessati ai controlli sugli scarichi (AATO, ARPA, Regioni, ASL, ecc) per un maggiore coordinamento e efficacia dei controlli 
- Promuovere la complementarietà dei prodotti turistici e il coordinamento dell’offerta e dell’informazione 

Ambito spaziale di valutazione Distretto - Sottobacino 

Core indicator PdG No 

Costo-efficacia e comunicabilità 

Rapporto costo-efficacia Buono 

Comunicabilità SI 

Note 

 

 


